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III Domenica di Quaresima (A):  LA SETE D’ACQUA VERA 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

 In quel tempo, Gesù giunse a una città della 

Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che 

Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui 

c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 

affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. 

Era circa mezzogiorno. Giunge una donna 

samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 

«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati 

in città a fare provvista di cibi. Allora la donna 

samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei 

giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 

samaritana? ». (...) 

 

COMMENTO AL VANGELO 

 

Vuoi riannodare i fili di un amore? Gesù, maestro del cuore, ci mostra il metodo di 

Dio, in uno dei racconti più ricchi e generativi del Vangelo. 

Gesù siede stanco al pozzo di Sicar; giunge una donna senza nome e dalla vita 

fragile. È l’umanità, la sposa che se n’è andata dietro ad altri amori, e che Dio, lo 

sposo, vuole riconquistare. Perché il suo amore non è stanco, e non gli importano gli 

errori ma quanta sete abbiamo nel cuore, quanto desiderio. 

Questo rapporto sponsale, la trama nuziale tra Dio e l’umanità è la chiave di volta 

della Bibbia, dal primo all’ultimo dei suoi 73 libri: dal momento che ti mette in vita, 

Dio ti invita alle nozze con lui. Ognuno a suo modo sposo. 

 

Dammi da bere. Lo sposo ha sete, ma non di acqua, ha sete di essere  
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amato. Gesù inizia il suo corteggiamento (la fede è la risposta al corteggiamento di 

Dio) non rimproverando ma offrendo: se tu sapessi il dono... 

Il dono è il tornante di questa storia d’amore, la parola portante della storia sacra. 

Dio non chiede, dona; non pretende, offre: Ti darò un’acqua che diventa 

sorgente. Una sorgente intera in cambio di un sorso d’acqua. Un simbolo bellissimo: 

la fonte è molto più di ciò che serve alla tua sete; è senza misura, senza fine, senza 

calcolo. Esuberante ed eccessiva. Immagine di Dio: il dono di Dio è Dio stesso che si 

dona. Con una finalità precisa: che torniamo tutti ad amarlo da innamorati, non da 

servi; da innamorati, non da sottomessi. 

 

Vai a chiamare colui che ami. Gesù quando parla con le donne va diritto al centro, al 

pozzo del cuore; il suo è il loro stesso linguaggio, quello dei sentimenti, del 

desiderio, della ricerca di ragioni forti per vivere. Solo fra le donne Gesù non ha 

avuto nemici. 

Il suo sguardo creatore cerca il positivo di quella donna, lo trova e lo mette in luce 

per due volte: hai detto bene; e alla fine della frase: in questo hai detto il vero. Trova 

verità e bene, il buono e il vero anche in quella vita accidentata. Vede la sincerità di 

un cuore vivo ed è su questo frammento d’oro che si appoggia il resto del 

dialogo. Non ci sono rimproveri, non giudizi, non consigli, Gesù invece fa di quella 

donna un tempio. Mi domandi dove adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu, in 

spirito e verità, il monte; tu il tempio in cui Dio viene. 

E la donna lasciata la sua anfora, corre in città: c’è uno che mi ha detto tutto di 

me... La sua debolezza diventa la sua forza, le ferite di ieri feritoie di futuro. Sopra di 

esse costruisce la sua testimonianza di Dio. 

Un racconto che vale per ciascuno di noi: non temere le tue debolezze, ma 

costruiscici sopra. Possono diventare la pietra d’angolo della tua casa, del tempio 

santo che è il tuo cuore. 

 Ermes Ronchi 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

RITIRO PELLEGRINAGGIO A PADOVA 

Oggi, domenica 19 marzo con partenza dalla chiesa parrocchiale alle ore 14.00, si 

svolge il Ritiro-Pellegrinaggio ai santuari di Padre Leopoldo e S. Antonio di PD.   

 

RIUNIONE GENITORI 

Don Livio insieme alle catechiste incontra i genitori dei ragazzi di prima Comunione 

GIOVEDI’ 23 MARZO ore 20.30 

 

RIUNIONE CPAE 

Martedì 21 marzo alle ore 18.00 si riunisce in canonica il Consiglio per gli Affari 

Economici per approvare il bilancio consuntivo 2016 da inviare al controllo della 

Curia Vescovile di Pordenone. 



 

PRESENTAZIONE BAMBINI PRIMA CONFESSIONE 

Domenica prossima 26 marzo durante la S. Messa delle ore 10.30 ci sarà la 

presentazione alla Comunità dei Bambini della prima Confessione che si celebrerà 

domenica 2 aprile. 

 

GRUPPO FAMIGLIE 

Domenica prossima 26 marzo alle ore 17.00 si riunisce in canonica il Gruppo 

Famiglie. Il gruppo preparerà per i fidanzati, che stanno partecipando agli ultimi 

incontri di formazione, dei suggerimenti utili a far crescere il loro amore reciproco. 

 

MESE DELL’EDUCAZIONE 2017 

 

Nel contesto della XIV edizione del Mese dell’Educazione, organizzato dall’Istituto 

“Marconi” e dai Giovani dell’Unità Pastorale di Portogruaro, presso il Collegio 

Marconi si svolge SABATO 25 MARZO DALLE ORE 15 ALLE ORE 18, il 

SPRINGREST 2017 aperto a tutti i bambini e ragazzi delle ELEMENTARI E 

MEDIE.  
Segue per gli animatori, presso la chiesa di S. Agnese, la S. Messa presieduta da don 

Thomas e la condivisione della pizza presso l’oratorio Pio X.  

 

INCONTRI PER I GIOVANI DELLA PARROCCHIA 

 

MERCOLEDI’ 29 marzo alle ore 18.00 in Parrocchia S Rita per tutti i giovani delle 

superiori e dell’università ci sarà un incontro di dialogo e di riflessione.  Animerà 

l’incontro don Federico Zanetti (biblista) insieme ad alcuni giovani del Seminario di 

PN.  Vi invito numerosi.   Seguirà un momento conviviale. 

 

Per i giovani maggiorenni SABATO 8 aprile alle ore 20.30 ci sarà, presso il santuario 

Madonna di Fatima di Portogruaro, la Veglia Giovani della GMG Mondiale. 

 

 Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo si passa dall’ora solare  

all’ORA LEGALE. 

 Domenica 9 aprile domenica delle Palme 

 Domenica 16 aprile Solennità di Pasqua 

 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Salvo motivi di particolare urgenza don Livio passerà per incontrare le 

famiglie e per la benedizione pasquale lungo le vie Pacinotti, Galvani,e 

Fermi e Marconi nei giorni di Martedì 21 marzo dalle ore 9.30 alle 

11.30, e Mercoledì 22 marzo dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 

alle 19.00. 



 

Le SS Messe della Settimana – Marzo 
Lodi della III  Settimana 

 

Lun 20  Parrocchia ore 8.30  + Per la Comunità 

 

Mar 21 Parrocchia  ore  8.30  + Defti Ungaretto 

      + Suzza Luciano e Amalia 

      + Daneluzzi Gino anniv 

 

Mer 22 Parrocchia ore  8.30   + Zanotel Luigi 

    CONFESSIONI  h 9.00 – 11.00 

 

Giov 23 Parrocchia  ore 8.30   + Defti Marcante, Acco e Pivetta 

      + Trigesimo di Ongaretto Mario   

    ADORAZIONE EUCARISTICA (cripta) h 15.00 

 

Ven 24 Parrocchia  ore 8.30   + Defti Nicolella – Mercurio 

    CONFESSIONI DUOMO: h  9.30-11.00 

 

VIA CRUCIS S. Antonio    h 16.00 

           Parrocchia    h 18.00 

 

Sab 25 S. Antonio ore 17.00  + In ringraziamento 

      + Pavan Sergio 

      + Antonio e Severina 

      + Pietro e Maria Molinari 

 

Parrocchia ore 18.30    + Falcomer Silvano e Gilda 

      + Adele e Giovanni Battista 

      + Defti fam Beccaris 

      + Dario 

      + Ivana e Arquilio 

      + Benito Calderan anniv. 

Questa notte si passa all’ORA LEGALE 

 

Dom 26   IV Quaresima  (A) 

S. Antonio  ore    9.00 + Camolese Silvano 

    + Florean Cesare e Amalia 

    + Milena, Rino e familiari 

    + Marchese Fiorina 

  Parrocchia   ore 10.30 + Maria e Vittorio 

      + Attilio e Santa 

      + Defti Ghiotto e Bozzato 


